Progetto “AST COMMUNITY – Formare e informatizzare la comunità AST”
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ai sensi della lett. d) della L. 383/2000 – Direttiva annualità 2011

Seminario di formazione Servizi sociali e socio-sanitari
Ischia (NA), 17/18 maggio 2013
Presentazione
La comprensione e l’azione all'interno del contesto delle reti locali dei servizi sociali e socio-sanitari è
fondamentale per sviluppare il ruolo dell'associazione sui territori, sia rispetto alle possibilità di accesso
dell'utenza sia rispetto alla possibilità di incidere in tali contesti.

Contenuti
•
•
•
•
•

Il sistema dei servizi: riferimenti nazionali e locali.
I principali servizi di rete nazionali e locali: denominazioni e funzioni specifiche.
Il rapporto tra i sistemi dei servizi e l'associazionismo.
L'AST come Comunità di Pratica diffusa sul territorio: dall'apprendimento alla strutturazione
Il caso del Centro di Riferimento Sociale AST.

Obiettivi
Formare e aggiornare sul quadro dei servizi socio-sanitari nazionali e locali, approfondire il ruolo di AST e le
possibilità di accesso e attivazione per soci e utenti nei vari contesti locali.

Destinatari
Soci, delegati AST, volontari iscritti e figure professionali interessate.

Metodologie
Il seminario prevede l'utilizzo di metodologie didattiche partecipate che permettono di adeguare i contenuti ai
bisogni specifici del gruppo dei destinatari. In particolare sarà cura del docente specializzare il seminario
sulla base dei contesti locali di provenienza dei partecipanti.

Durata e orari di svolgimento
10 ore: Venerdì 17 maggio dalle 15.00 alle 19.00 e Sabato 18 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
16.00

Sede
Presso Hotel Regina del Mare, Via Provinciale Maronti, 80070 Barano D'Ischia (Napoli)

Docente
Giulia Mariani

Costi
La partecipazione al corso è gratuita.

Informazioni logistiche
A carico AST onlus: un pernottamento, cena del 17, colazione e pranzo del 18; rimborso spese fino a 100 €
debitamente certificate.

Modalità di iscrizione
Compilare l'apposito modulo e inviarlo all'indirizzo mail: orientamento@socialnet.it entro martedì 14
maggio 2013.
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